
COMUNE DI MOLINA ATERNO
Provincia di L’Aquila

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

N° 111 del Reg.

Data 30.12.2014

OGGETTO : Approvazione rendiconto servizio economato anno
2014. Rimborso di somme all’Economo Comunale.

IL RESPONASBILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di G.C. N. 1 del 07.01.2014 con la quale veniva
incaricato il dipendente  GIANCOLA Sandro per l’espletamento del Servizio Economato
per l’anno 2014, mediante l’utilizzo della somma di € 1.032,91;

Visto il rendiconto presentato dall’Economo Comunale;
Ritenuto di dover rimborsare al predetto economo la spesa risultante dal

surrichiamato rendiconto, pari a € 928,26;
Visti i diversi interventi di imputazione della spesa sul corrente esercizio finanziario

2014;
Visti:

- il provvedimento sindacale del 30.03.2010;
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE il rendiconto presentato dall’Economo Comunale, sig. GIANCOLA
Sandro, relativo all’anno 2014 e di rimborsare al medesimo la somma di € 928,26
risultante dall’allegato rendiconto.

2. DI IMPUTARE la spesa sui seguenti interventi del bilancio c.e., gestione competenza
2013:
- per € 179,92 sull’Int. 1010202, cap. 1;
- per € 145,28 sull’Int. 1010203, cap. 1;
- per € 146,40 sull’Int. 1010102, cap. 1;
- per € 18,00 sull’Int. 1090502, cap. 1;
- per € 16,30 sull’Int. 1090503, cap. 1;
- per € 40,93 sull’Int. 1090507, cap. 2;
- per € 106,83 sull’Int. 1090602;
- per €   80,00 sull’Int. 1010105, cap. 5;
- per € 4,60 sull’Int. 1100502;
- per € 183,00 sull'Int. 1010703/1;
- per € 7,00 sull'Int. 1010702/1;

3. DI EMETTERE i relativi mandati di pagamento in favore dell’Economo Comunale, sig.
GIANCOLA Sandro.

IL RESP. DEL SERV. FIN.
Mascioli Denis



VISTO per la regolarità contabile: Il Resp. del Serv. Fin.
MASCIOLI Denis

Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line
sul sito istituzionale del comune:
www.comune.molinaaterno.aq.it
il giorno 30 DICEMBRE 2014
per rimanervi per 15 giorni consecutivi.


